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Esiste un virus che circola da tempo e che, in questo pazzo anno bisesto,
ha accresciuto la sua carica virale divenendo più contagioso del covid.
Contro di lui le elite mondiali hanno schierato uomini, mezzi finanziari
e tecnologici. Si tratta del Virus del Dubbio che è causa di un morbo
devastante per la tenuta del Pensiero Unico: lo spirito critico libero da
condizionamenti. Di giorno in giorno cresce il numero di quanti iniziano
a dubitare sull'attendibilità della narrazione ufficiale e sulla affidabilità di
coloro che la manovrano e la orientano. Ragion per cui i manovratori si
stanno facendo sempre più aggressivi. La crociata contro le fake-news
intrapresa dal Governo, che ha come obiettivo quello di annientare
il dissenso nel breve termine, ne è la prova tangibile. Mentre sul lungo
termine, si è deciso di intervenire alla radice: la scuola. Condizionare le
menti fin dall’infanzia, forgiando una massa acritica, rappresenta per il
padrone del discorso una assicurazione di sereno dominio per i decenni a
venire. L’arma più utilizzata per reprimere nell’immediato il pensiero critico
è quella della “etichettatura” screditante: no-vax, no-mask, terrapiattista.
In particolare il termine "complottista", il marchio con il quale si cerca di
delegittimare qualsiasi versione che si discosti dallo storytelling ufficiale,
è un neologismo messo a punto nel ‘67 dalla CIA per screditare chi
dubitava della ricostruzione ufficiale dell'omicidio Kennedy (ricostruzione
che poi si è dimostrata essere fasulla). Si trattò di una vera e propria
psyops, un’operazione psicologica di massa per evitare che venissero
a galla verità scomode. Quella strategia fece scuola, al punto che oggi
viene di norma utilizzata per ghettizzare i non allineati. Per esempio è stata
applicata per tutelare l’impianto propagandistico che ha accompagnato
le guerre imperialiste come quelle in Afghanistan e in Iraq. Peccato però
che la storia presente e passata sia sempre stata dominata da intrighi,
società segrete e congiure di ogni genere: uno per tutti, il delitto Moro.
Attualmente il marchio di "complottista" viene affibbiato a chi rileva che
la pandemia non è giunta come un evento inaspettato, che l’OMS già nel
2005, in occasione dell’influenza aviaria, aveva suggerito uno scenario
come quello attuale; che nel 2019, il centro Johns-Hopkins, in una ricerca
finanziata da Bill Gates, ha organizzato un esercizio di simulazione della
pandemia di coronavirus con esperti di tutto il mondo per preparare una
risposta coordinata. Bollato senza appello soprattutto chi ritiene che il covid
sia un alibi per costringere le popolazioni ad un riassetto sociale, politico
ed economico forzoso e dare il via alla Quarta Rivoluzione industriale
con tutte le conseguenze del caso: impoverimento, ipercontrollo,
iperdigitalizzazione, transumanisimo, annientamento di democrazie e
diritti. Insomma chi rivendica verità, libertà di pensiero e di azione viene
squalificato come paranoico. In questi giorni siamo addirittura arrivati alla
certificazione scientifica del “mostro”! La psichiatra Adele Lucattini ha
detto in sostanza che chi non interiorizza le nuove norme socio-fobiche
ha un disturbo psichiatrico, “ansia depressiva reattiva”, e dovrebbe
farsi curare. Ma non è finita: uno studio americano afferma che “chi non
rispetta il distanziamento sociale ha una ridotta capacità cognitiva”. Il
prossimo passo sarà direttamente “Qualcuno volò sul nido del cuculo”.
Tso e correzione delle “devianze”.
Tutte queste pericolose meschinità indicano che su una cosa non hanno
mentito: questa è una guerra. E il covid è il pretesto: il casus belli.
Editor
Miriam Alborghetti

5

www.orticaweb.it

Direttore editoriale: Cristiano Cimarelli
Direttore responsabile: Paola Stefanucci
Editor: Miriam Alborghetti

IL PERICOLO INVISIBILE
di Maurizio Martucci

CACCIA ALLE STREGHE 2.0
CONTRO CHI SI OPPONE AL 5G
EUROPA, GOVERNO E TELCO COMPATTAMENTE UNITI CONTRO
SCIENZIATI, SINDACI E CITTADINI CHE OSANO METTERE IN DISCUSSIONE
IL WIRELESS DI QUINTA GENERAZIONE
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icorsi al TAR per risarcimento danni, un Sindaco
che non si difende in tribunale e subisce
un’inesorabile condanna vissuta come un
precedente. E poi gogna mediatica, migliaia di euro
richiesti ad un semplice cittadino per una richiesta di
accesso agli atti pubblici. “Non toccate, pericolo di
morte”. Gli avvisi spesso sui cartelli a ridosso dei cavi
dell’alta tensione e sulle linee ferroviarie, si prestano
per rappresentare la crociata 2.0 ingaggiata contro
chiunque osi mettere in discussione la presunta
non nocività (scientificamente non provata) del 5G.
Andando contro Sindaci, medici e scienziati. Ma
persino contro chi, come è capitato ad un cittadino
di Milano, si permette di chiedere lumi sulla nuova
infrastruttura tecnologica, recapitato un preventivo di
2.500 euro per sole spese di cancelleria da accesso
agli atti. Il tutto per scoraggiare chiunque abbia
voglia di indagare, investigare, capire e s’oppone. Il
tutto per contrastare chiunque intenda far prevalete
diritti sanciti dalla Costituzione, cioè la prima delle
leggi d’Italia. Perché secondo i poteri forti, quelli
che pensano di monitorare virus e popolazione

con l’Internet delle cose vincolando come in Cina
le vite delle persone ad un’App e al riconoscimento
facciale, il 5G s’ha da fare. Punto e basta.
Solo nell’ultimo semestre, s’è infatti aperta una
feroce campagna negazionista e d’intimidazione
legalizzata, rivolta contro chiunque osi sfidare
i programmi delle Telco, i piani transumanisti e
d’elettrificazione dell’aria pubblica ingaggiati da
Unione Europea e Governo (sino)italiano. Hanno
cominciato con l’indicibile gogna mediatica montata
dall’orwelliano Ministero della Verità, promosso
con la scusa dell’emergenza Covid 19. S’è poi
finiti con le richieste di risarcimento danni girate ai
Sindaci mobilitati per la difesa della salute pubblica.
Persino contro critici ed oppositori del wireless di
quinta generazione, cioè contro quanti sfidano in
punta di diritto i poteri forti, rivendicando libertà
e Costituzione, sovranità digitale e principio di
precauzione.
Europa. Da Bruxelles, il progetto “Dare forma al futuro
digitale d’Europa” approvato con procedura scritta
dalla Segreteria Generale del Consiglio dell’Unione

Europea, afferma che “nell’ambito della diffusione
di nuove tecnologie come 5G/6G, è importante
preservare la capacità delle forze dell’ordine,
dei servizi di sicurezza e della magistratura per
esercitare efficacemente le loro legittime funzioni (…)
rilevando che è importante combattere la diffusione
di disinformazione sulle reti 5G, in particolare
per quanto riguarda le affermazioni secondo le
quali questa rete costituirebbe una minaccia per
la salute”. No solo, perché oltre ad inneggiare
all’uso delle forze di polizia e alla galera anche per
scienziati e medici critici sul 5G, la Commissione
Europea – preposta per sostenere e attuare le
politiche dell’Unione Europea – s’è spinta più in là:
ha infatti “adottato il regolamento di esecuzione sui
punti di accesso wireless per piccole aree, o piccole
antenne, cruciali per l’implementazione tempestiva
di reti 5G. (…) lo scopo di aiutare a semplificare e
accelerare le installazioni di rete 5G, che dovrebbero
essere agevolate attraverso un regime di dispensa
esente da autorizzazioni“. In pratica, almeno per
le micro-celle 5G, a nulla varrebbe un’allocazione
pianificata con criterio secondo Regolamento
Comunale e Piano per le Antenne, visto che
l’irradiazione di radiofrequenze onde non ionizzanti
millimetriche è stata pensata ogni poche decine di
metri, su tutti i lampioni della luce, sui semafori, sui
cartelloni pubblicitari, sui balconi, nei tombini sotto
ai marciapiedi e in ogni altro luogo possibile e idoneo
a supportarle.
Governo (sino) italiano. Un esecutivo che toglie
poteri ai Sindaci per assecondare le aziende, fa
l’interesse della lobby e non certo dei cittadini.
Ma, in fondo, cos’altro potevamo aspettarci
da una task force in smart working londinese
pensata (apparentemente) per gestire l’emergenza
pubblica del Covid 19, finita invece per appagare
i target del business privato delle multinazionali. Il
Consiglio dei Ministri nel Decreto Legge cosiddetto
Semplificazioni presentato da Giuseppe Conte
prevede infatti l’esclusione “della possibilità di
introdurre limitazioni alla localizzazione in aree
generalizzate del territorio di stazioni radio base
per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi
tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via
indiretta o mediante provvedimenti contingibili e
urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione
e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato”. Che
vuol dire? “Uno schiaffo per chi crede ancora che
le scelte politiche debbano essere prese guardando
all’interesse pubblico, ponendo in cima alla lista
delle priorità la tutela della democrazia e della salute
– afferma il medico Di Ciaula di ISDE Italia – una
dimostrazione di arroganza del potere che dovrebbe
suscitare indignazione nella maggior parte degli
Italiani.“
Smart City e cittadini. Il caso più eclatante arriva
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dal Comune Milano. Un cittadino, usufruendo dei
diritti sanciti dal FOIA per l’accesso agli atti pubblici,
chiede all’amministrazione meneghina di avere copia
degli atti amministrativi che fanno di Milano una
Smart City. Il Comune però gli chiede 2.500 euro,
l’ammontare necessario per uscire dall’ignoranza e
sapere di quale tipo di irradiazione subire: “in base
alle valutazioni recentemente espresse dai Referenti
dell’Accesso agli Atti e della Trasparenza della nostra
Amministrazione Comunale da noi appositamente
interpellati – si legge nel documento in nostro
possesso – il costo complessivo dovrebbe aggirarsi
intorno ai 2.500,00 euro (25 euro applicabili secondo
il tariffario del regolamento comunale in materia di
accesso, moltiplicati per le circa 100 ore di lavoro
di ricerca e visura)”. Tradotto: se non hai 2.500 euro
non puoi sapere. Cioè, cittadino zitto, paga salato
oppure resta al posto tuo.
Telco e Comuni Stop 5G. C’è poi il fronte
extragiudiziario e giudiziario. Le compagnie
telefoniche stanno montando una vera e propria
battaglia condotta a suon di avvocati e carte bollate
contro i circa 600 Comuni d’Italia in cui sono stati
ufficialmente approvati atti amministrativi Stop 5G.
E principalmente si schierano contro i poco meno di
400 Sindaci che hanno emanato ordinanza urgenti e
contingibili vietando l’installazione di nuove antenne.
A San Giovanni Teatino, un piccolo centro in provincia
di Chieti, il Sindaco Stop 5G s’è visto recapitare una
diffida extragiudiziale da Vodafone Italia in cui si
invita esplicitamente il primo cittadino a retrocedere
dalla sua posizione precauzionale, sottolineando
però “In disparte tutte le valutazioni sull’assenza dei
presupposti per emettere un’ordinanza contingibile
ed urgente – in quanto nel caso di specie difettano
sia un pericolo effettivo e concreto sia, qualora vi
dovesse essere, l’impossibilità di farvi fronte con gli
strumenti ordinari forniti dal nostro ordinamento”.
Tradotto: visto che al di là dello sforamento dei
limiti di legge il reato ambientale e socio-sanitario
d’elettrosmog non esiste, Sindaco fatti da parte
se non vuoi risponderne in tribunale. “Ciò detto –
continua l’istanza di Vodafone recapitata in Abruzzo
e ora anche in nostro possesso – e lasciando in
disparte le argomentazioni riportate a supporto

dell’ordinanza, che come detto appaiono tutte
recessive rispetto a quanto sopra illustrato, si
evidenzia come la stessa sia palesemente illegittima
perché emessa in assenza dei presupposti di legge
e, comunque, senza individuare un termine coerente
con la natura contingibile ed urgente dello strumento
usato, in quanto per il richiamato intervento dello
IARC, cui pare legata l’efficacia della sospensione,
non è previsto alcun termine, rendendo la misura
adottata una sorta di misura di salvaguardia
impropria senza termine.” Ma la IARC ha dato
priorità della riclassficazione della cancerogenesi
entro il 2024.
Vicenza. Contro la scelta precauzionale de
Sindaco Francesco Rucco, si sono schierate
Telecom e WindTre. L’anomalia nel ricorso al TAR
Veneto notificato a palazzo Trissino per chiedere
l’annullamento del provvedimento, è che si parla
persino di «un danno di immagine e un danno
economico» subito dalle multinazionali, esattamente
come avvenuto a Messina, dover il Sindaco Cateno
De Luca che ha vietato di sperimentare il 5G nel
capoluogo siciliano, da Wind e Vodafone s’è visto
richiedere al Tar di Catania persino “il risarcimento
dei danni subiti e subendi“.
Cefalù. Sempre in Sicilia ha poi fatto notizia la
recente ordinanza del TAR emessa contro il Comune
di Cefalù (Palermo) in favore di Fastweb per
l’annullamento dell’ordinanza Stop 5G emessa dal
Sindaco Rosario Lapunzina.
“Condiziona in uno scenario di breve e medio
periodo l’intera strategia di investimento della
Fastweb”, si legge nel dispositivo anti-stop5G. Ma
il fatto più clamoroso, al di là della condanna subita
dal Sindaco di Cefalù, cioè il primo tra i poco meno
di 400 Sindaci Stop 5G d’Italia, sta nel fatto che
Lapunzina e tutta l’amministrazione di Cefalù non
si siano difesi in giudizio: non si è ancora capito
se per dolo o per mera negligenza, fatto sta che
al TAR Sicilia Fastweb è uscita vincitrice a mani
basse proprio perché il Comune non s’è costituito
in giudizio. Cioè Fastweb ha avuto la meglio al TAR
nell’annullamento dell’ordinanza Stop 5G, anche
perché il Comune di Cefalù ha rinunciato alla difesa
dinnanzi agli isolani giudici amministrativi.

di Barbara Pignataro

TEST SIEROLOGICI:
QUANTO COSTANO
E COME FUNZIONANO

IL PREZZO VA DAI 20 AI 100 EURO IN BASE AL CENTRO CHE LI ESEGUE.
SONO SOLO UNO STRUMENTO DI STUDIO EPIDEMIOLOGICO
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arli oppure no? Con la ripresa delle attività
in molti hanno sentito l'esigenza di sapere
se sono entrati o no a contatto con il virus,
dopo aver accusato qualche sintomo oppure solo
se rientrano negli asintomatici. Il test sierologico
è l'unico esame che i privati possono eseguire al
di fuori del sistema sanitario nazionale per capire
se si è entrati in contatto.
Il limite. Mentre il tampone dice chi ha la malattia,
i test sierologici dicono chi l'ha già avuta. Questi
test cercano nel sangue gli anticorpi IgM, che
indicano un'infezione recente e gli anticorpi IgG
che compaiono in seguito e che dovrebbero
durare più a lungo. I risultati di questo esame,
dunque sono utili per individuare la prevalenza
della malattia nella popolazione. Non forniscono
un'indicazione di carattere individuale. I valori
che rilasciano vanno presi con le pinze in quanto
i parametri sono considerati delle stime calcolate
testando campioni di sieri numericamente limitati.
I valori di sensibilità e specificità, caratteristici di
ogni test, hanno sempre un grado di incertezza.
Il valore reale di sensibilità potrebbe essere
inferiore al valore pubblicizzato. Dunque al test
sfuggirebbero più positivi rispetto al dichiarato.
Inoltre molto dipende anche dal momento in cui
si esegue, cioè da quanti giorni sono passati da
quando abbiamo incontrato il virus. C'è anche il
problema dei falsi positivi generati dalla reattività
del test ad anticorpi, verso altre infezioni e fattori.
Questi dati sono il risultato di un'indagine condotta
da AltroConsumo su cinque regioni d'Italia. Per
verificare i tipi di test offerti e il loro costo hanno
contattato 173 strutture sanitarie tra Lombardia,
Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Lazio.

La situazione non è omogenea su tutto il territorio:
solo 97 strutture tra quelle esaminate fanno il test.
Dipende dall'autonomia regionale che determina
inoltre costo e modalità diversi. Il prezzo va dai 20
ai 100 euro. Un aspetto importante da chiedere al
laboratorio prima di effettuare il test è la modalità
d'indagine: alcuni effettuano soltanto test rapidi
(pungidito), la maggior parte delle strutture
esegue un test con prelievo di sangue.
A Ladispoli è disponibile a 40 euro con risposta in
48 ore, in Veneto per lo stesso tipo di analisi 97.
La più economica risulta essere l'Emilia Romagna,
dove anche se a pagamento serve la prescrizione
del medico. Mentre la Lombardia è la regione più
cara, qui nel caso di positività i laboratori offrono
la possibilità di effettuare anche il tampone a
70/80 euro. Rimborsabile dalla Regione qualora
risultasse positivo anch'esso. In Piemonte non
serve l'impegnativa ma in caso di esito positivo
il cittadino viene messo in isolamento preventivo
fino all'esito del tampone. Infine il Veneto, unica
regione dove privati non effettuano i tamponi, il
costo medio è 51 euro.
In caso di positività tutte le strutture interpellate,
anche se con modalità differenti, hanno l'obbligo
di comunicazione alla Asl di pertinenza. Per lo
studio epidemiologico il Ministero della Salute
ha intrapreso un'indagine su 150mila persone
chiamate a fare il test. Allo stato attuale l' unico
esame che ha valore, come ribadito dal ministero,
è il tampone. I test sierologici sono solo strumenti
di studio. Prima di spendere soldi è bene riflettere
sulla reale necessità, semmai rivolgersi al medico
per un consiglio. Ai bagnini viene richiesto insieme
al brevetto di salvataggio.

di Barbara Pignataro

CONTE TENTA
IL COLPO DI MANO

IL GOVERNO INTENDE PROROGARE LO “STATO DI EMERGENZA”
IN ASSENZA DI EMERGENZA FINO AL 31 DICEMBRE

L
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o volevano e stanno provando a farlo: Conte
annuncia la proroga dello stato di emergenza
in Italia fino al 31 dicembre 2020, a pochi giorni
dalla data del 31 luglio, data di un presunto ritorno
alla normalità, arriva la notizia, neanche troppo
inaspettata.
Non è un segreto che i vertici della Protezione
Civile avevano chiesto di protrarlo fino alla fine
dell'anno 2020 e che solo l'intervento del Presidente
della Repubblica Mattarella aveva scongiurato
che avvenisse. "Necessaria la proroga dello stato
d'emergenza per continuare a gestire l'epidemia
Covid-19" ha affermato il premier Conte. Necessaria
a chi? La scelta non è giustificata né dalla curva dei
contagi, né dalla letalità del virus.
Non è mai cessata la politica dello scarico della
responsabilità sui cittadini accusati di "non seguire
le regole", ma un nuovo blocco era stato previsto a
prescindere dalla realtà. Evidentemente IL COVID È
UN GRANDE AFFARE difficile da lasciare andare. I

segnali c'erano tutti nell'aria, da settimane. Hanno
lasciato prendere agli italiani una boccata d'ossigeno
(con mascherina) per tornare più aggressivi di prima?
Non si sa.
Un fatto certo è il disastro economico. Per molti
lavoratori, da 4 mesi in cassa integrazione con lo
stipendio dimezzato il disagio si protrae. Attendevano
il 31 luglio con la certezza di ritornare sul posto di
lavoro. Con la proroga le aziende avranno la facoltà
di lasciare indietro alcuni dipendenti. Un esempio
sono tutti gli uomini e le donne che lavorano in posti
pubblici ma dipendenti di aziende private vincitrici
di un appalto. La maggioranza di loro è a casa da
marzo e potrebbe restarci altri 6 mesi. Conte proroga!
I più fortunati da giugno sono stati richiamati e si
stanno alternando, a rotazione lavorano un po’ tutti,
almeno 1 settimana al mese è garantita. Il vantaggio
economico di lavorare questi 7 giorni consiste in
pochi spicci: la differenza della giornata lavorativa
si somma all'importo della cassa integrazione. A

Politica

CASSESE: «CON UN NUOVO STATO D’EMERGENZA ALLEVIAMO NUOVI ORBAN»
Il giudice emerito della Corte costituzionale: «il
diritto eccezionale non può diventare la regola».
«Manca il presupposto della proroga: non basta
che vi sia il timore o la previsione di un evento
calamitoso. Occorre che vi sia una condizione
attuale di emergenza». È quanto scrive sul
Corriere della Sera il professor Sabino Cassesse,
costituzionalista e giudice emerito della Corte
Costituzionale. «Perché prorogare lo stato di
eccezione, se è possibile domani, qualora se
ne verificasse la necessità, riunire il Consiglio

dei ministri e provvedere?», si chiede Cassesse.
«L’urgenza non vuol dire emergenza».
Un altro motivo, secondo il professore, è quello
di «evitare l’accentramento di tutte le decisioni a
Palazzo Chigi. E questo non solo perché finora si
sono già concentrati troppi poteri nella Presidenza
del consiglio dei ministri, o perché in ogni sistema
politico una confluenza eccessiva di funzioni in un
organo è pericolosa, ma anche e principalmente
perché l’accentramento crea colli di bottiglia e
rallenta i processi di decisione».

illustri colleghi, firmatari di un importante documento:
"Crollo malati, crisi superata".
“Allora qualcuno mente!”. É la riflessione
dell'onorevole Vittorio Sgarbi, tra gli esponenti politici
indignati dalla presa di posizione del Governo. Lo
dichiara apertamente durante il suo intervento alla
Camera dei Deputati: “Non c'è sostegno al lavoro
ma c'è menzogna – non c'è fiducia ma bugia” ,
ricordando uno degli effetti della proroga sulla società
“I dipendenti del Parco Archeologico di Sutri sono
sospesi dal lavoro, come dipendenti della Regione,
perchè c'è il covid che non c'è! Dunque prendono lo
stipendio e non lavorano. La chiesa dei Cavalieri di
Malta, la Villa Savorelli e la Chiesa Del Monte sono
chiuse al pubblico, pessimo servizio al turismo e
facciamo stare a casa gente che potrebbe lavorare
in una città sana: vergogna”. Conte aveva inserito
nel Decreto Rilancio la clausola del prolungamento
dello stato d'emergenza ma Mattarella non lo aveva
consentito e quindi non passò. Ma l'idea al premier
è rimasta, a pensarci bene, cosa c'è di meglio di uno
strumento che consente di fare di un Paese ciò che si
vuole. La dichiarazione dello stato d'emergenza non
è altro che questo. Un'opportunità imperdibile. Ecco
dunque riproposto nonostante senza fondamento. La
situazione che sta vivendo l'Italia è ben illustrata su
#spaziobecchi. Attraverso l'illuminante video Lo stato
di emergenza ha bisogno di un virus! Ascoltandolo
si evince che l'unica emergenza è Conte, che ha
prenotato un ritorno del covid19 per ottobre.
L’interesse di Conte è, come indicato da Cacciari,
forse quello di gestire eventuali sommosse della
gente stremata dalla crisi in modo da poter intervenire
con nuove sanzioni verso chi si organizzerà per
protestare?
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livello psicologico invece l'uscire da casa, sentirsi
nuovamente attivi ed utili alla società è positivo. Un
segnale di ripresa, una speranza che la notizia della
proroga dello stato d'emergenza fino dicembre ha
vanificato in un lampo. Conte dovrebbe spiegare
come può essere utile nella gestione sanitaria, di
un'emergenza presunta, far morire di fame intere
famiglie. Parliamo di operai non di impiegati e
dirigenti dello Stato che se tornano in ufficio o restano
a lavorare in smart working comunque ricevono
lo stipendio intero. Con o senza virus. Dobbiamo
prepararci forse ad altri DPCM? All'annuncio del
premier le opposizioni sono insorte chiedendo un
dibattito in Parlamento, pratica annullata in questi
mesi e sostituita a colpi di dpcm, che ancor più oggi
risultano infondati. Un sopruso.
Stato di emergenza senza emergenza. A far
dubitare della necessità del protrarsi dello stato
d'emergenza sono anzitutto i pareri medici, Matteo
Bassetti dal centro di rianimazione dichiara che la
malattia sembra essersi spenta: “a due mesi dalla
riapertura non vediamo più la patologia Covid ma solo
positività al tampone e soggetti asintomatici. I ricoveri
in Italia sono sotto le 1000 unità, nella terapia intensiva
sotto i 100” . Una sistematica alterazione della verità
da parte di questo governo, che nella gestione della
passata emergenza sanitaria è mancato totalmente, si
è sentito parlare solo di comitato tecnico scientifico.
Ma chi sono i membri di questo comitato e possono
essere più autorevoli di alcuni altri scienziati che si
sono espressi chiaramente in merito alla situazione
attuale? Luminari come Alberto Zangrillo, clinico di
terapia intensiva e che dichiara apertamente “estinto
il virus”. Il governo non ha ascoltato, addirittura
tacciato per pazzo dalla stampa insieme ad altri suoi

di Emanuele Rossi

CASO VANNINI,
VIOLA GIORGINI RIENTRA NEL PROCESSO
LA FIDANZATA DI FEDERICO CIONTOLI SI DOVRÀ PRESENTARE
DI NUOVO DAVANTI AI GIUDICI IL PROSSIMO 9 SETTEMBRE.
CIONTOLI FIGLIO INTANTO CRITICATO PER LA LETTERA IN AULA.
“LE SUE PAROLE VERGOGNOSE: SONO UN’OFFESA A MARCO”,
COMMENTA MARINA CONTE, LA MADRE DI MARCO VANNINI

S

Cronaca
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ubito due colpi di scena nel processo-bis di
Marco Vannini ripreso mercoledì 8 luglio. Il
primo è senza dubbio legato alla ricomparsa
nel processo di Viola Giorgini, la fidanzata di
Federico Ciontoli, che il prossimo 9 settembre
si dovrà ripresentare dai giudici per testimoniare
come persona informata sui fatti, e non quindi come
indagata o imputata. Questa richiesta è arrivata
direttamente dalla difesa, rappresentate dai legali
Andrea Miroli e Pietro Messina e accordata senza
impedimenti quindi dagli avvocati dei Vannini,
Franco Coppi e Celestino Gnazi.
La lettera. La seconda sorpresa è che in aula,
la scorsa settimana, non si è presentato Antonio
Ciontoli, l’autore materiale del delitto del giovane
cerveterano, ma il figlio, Federico che ha anche
parlando esponendosi pubblicamente con una
lettera. Parole molto criticate per altro che hanno
fatto infuriare ancora di più i genitori di Marco e tutte
le persone presenti fuori dal tribunale. “Mio padre
diceva che Marco si era spaventato per uno scherzo,
che si trattava di un colpo d’aria, e io gli credetti
perché non c'era nessuna ragione per non farlo.
Vista l'indecisione di papà presi il telefono, uscii dalla
stanza e chiamai il 118”, è solo un passaggio in cui
tenta di giustificarsi Federico Ciontoli. Poi chiamato

in causa per una intercettazione ambientale nella
caserma dei carabinieri (seduto sulla poltrona
parlava con la sorella Martina del proiettile sul corpo
di Marco), si difende: “Izzo, il maresciallo, mi ha
fornito quella ricostruzione”. Poi la frase scioccante:
“Per 3 interminabili anni sono uscito ogni giorno
da casa per andare a lavorare e ho camminato
perseguitato dall’immagine di qualcuno che potesse
venire e spararmi alla testa spinto da quello che si
diceva su di me in tv”, si espone il figlio di Antonio
Ciontoli.
La reazione. La madre di Marco non crede ad un
sola parola. “E’ un copia incolla di quanto già detto –
sbotta Marina Conte –Federico Ciontoli è un ragazzo
furbo, lo definivano il genio di casa ma continua a
mancare di rispetto a noi e soprattutto a Marco che
non c’è più. Le sue sono frasi vergognose”.
Tornando a Viola Giorgini, era stata prima indagata
per omissione di soccorso, e il pm titolare delle
indagini, Alessandra D’Amore, aveva chiesto per lei
una condanna ma i giudici di primo grado invece
l’avevano prosciolta da ogni accusa, nonostante
fosse presente insieme ai Ciontoli nella villa di via
De Gasperi, a Ladispoli, la sera in cui Marco Vannini
venne ferito mortalmente dal colpo di pistola, di
cui si è preso sempre la responsabilità Antonio

Ciontoli. Ora tornerà a dare la sua versione dei fatti
ma dovrà chiarire probabilmente una intercettazione
ambientale diventata ormai celebre. Con “Ti ho
parato il culo…”, rivolgendosi al fidanzato Federico,
cosa voleva intendere Viola Giorgini mentre
entrambi si trovavano nella caserma dei carabinieri
di Civitavecchia?
Perizie respinte. Negate le richieste della parte
civile. Non verrà ascoltata la vicina di casa dei
Ciontoli, Maria Cristina Imperato, la donna che
non venne mai sentita dai carabinieri di Ladispoli
e Civitavecchia, neanche nell’immediatezza dei
fatti. La Corte d’assise d’appello, con il presidente
Giancarlo Garofalo, ha deciso di non avvalersi
della consulenza della Emme Team. La società,
in uno studio, aveva asserito la presenza di due
“voci maschili” inedite durante la prima chiamata
al 118 effettuata da casa Ciontoli alle 23.41, oltre a
trascrivere in un documento che Marco, agonizzante,
chiedeva che qualcuno “gli portasse il telefonino”.
Parola agli avvocati. Risponde il legale dei Vannini.
“I giudici – sostiene Gnazi – ritengono che negli atti ci
siano già le prove e quindi non c’è bisogno di ulteriori
dati probatori. Siamo fiduciosi. La Cassazione ha
inchiodato gli imputati alle loro responsabilità”.
Ottimisti gli avvocati dei Ciontoli. “Contenti sia stata
ammessa in aula Giorgini – conclude Miroli - per
poter fornire tutti i chiarimenti necessari”.
Prossime tappe processuali (a porte aperte): il 9
settembre prossimo verrà sentita Viola Giorgini, il 16
successivo discussioni e requisitoria del procuratore
generale mentre il 23 dello stesso mese non è
escluso si arrivi a sentenza. I Ciontoli, presenti in casa
la sera del 17 maggio 2015, rischiano una condanna
di 14 anni per omicidio volontario. A prendersi la
responsabilità dello sparo è stato sempre Antonio
Ciontoli, capofamiglia e sottoufficiale della Marina
oltre che dei servizi segreti.
Presa diretta. Niente giornalisti nell’aula della Corte
d’assise d’appello. I cronisti della carta stampata,
inviati della tv e cameraman con le attrezzature al
seguito son rimasti fuori dal cancello del tribunale
di piazzale Clodio. Il processo si è celebrato a porte
chiuse. Ingresso consentito solo agli avvocati, agli
imputati e ai genitori di Marco Vannini. Decisione
motivata dal rispetto delle norme anti-Covid 19
anche se la vicenda si tinge di giallo perché prima
della comunicazione definitiva delle ultime ore, era
stato concesso l’accredito per alcuni programmi
della Rai, tra cui “La vita indiretta” e “Chi l’ha visto”.
Per poi arrivare al dietrofront: “Non entrerà nessuno”.
Stavolta a settembre il processo riprenderà ma
questa volta a porte aperte. Contrariamente a quanto
preteso da Domenico Ciruzzi, legale di Federico
Ciontoli, cronisti della carta stampata e inviati delle
televisioni potranno tornare a seguire il caso dentro
l’aula di tribunale per raccontare il processo in presa
diretta.

di Barbara Pignataro

A LADISPOLI ARRIVA "BIG SHOW":
I MIGLIORI PILOTI ACROBATICI D'EUROPA
ADRENALINA E DIVERTIMENTO DA VENERDÌ 17 AL 26 LUGLIO 2020
IN PIAZZA BENICARLÒ, FRONTE MUNICIPIO

L
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adispoli si anima con uno spettacolo unico
"Big Show” Roller Cars dalle ore 21:30 di
venerdì 17 luglio e per l'intera settimana,
nell'area parcheggio accanto al municipio,
esibizioni con auto, moto, quad, drift, effetti
cinematografici e trick portati dal passato,
camion su due ruote e simulatore d'impennata
per i più appassionati.
Il Team di Didi Bizzarro offrirà inoltre a tutto il
pubblico un giro gratis con gli stuntman a bordo
delle loro vetture per conoscere i trucchi di un
mestiere che nella famiglia si tramandano da 3
generazioni.
Mezzo secolo di esperienza in un settore in
continua evoluzione
É la più antica realtà di Stuntman in Europa, darà

inizio al loro tour estivo a partire dalla città di
Ladispoli fino al 26 luglio, non solo divertimento
e momenti di adrenalina pura, anche sociale.
Infatti, con il progetto Mobilità Responsabile,
il team affronterà le tematiche della sicurezza
stradale. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di
focalizzare l'attenzione su l'importanza del casco
e il corretto uso, il caschetto in bici, la cintura di
sicurezza e la richiesta di soccorso.
Non solo, il progetto si estenderà da settembre
nelle scuole d'Italia e del nostro territorio.
Cappottamenti e acrobazie mai viste iniziano
venerdì 17 luglio alle ore 21:30 a Ladispoli in
piazza Benincarlò (spazio adiacente palazzo
Falcone, sede comunale)
Info:www.big-show.it

di Barbara Pignataro

PIEDIBUS:
ECOLOGICO,
SALUTARE
ED ECONOMICO
È UN AUTOBUS UMANO, FORMATO DA UN GRUPPO DI BAMBINI
“PASSEGGERI” E DA ADULTI: AUTISTI E CONTROLLORI

I
18

l Piedibus, è un sistema di mobilità dolce,
attiva e sostenibile rivolto ai bambini in età
scolastica. I ragazzi grazie a questo progetto si
recano a scuola a piedi, in gruppetti, su percorsi
controllati e organizzati, riscoprendo il piacere di
camminare in sicurezza nella propria città.
Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato
da una carovana di bambini che vanno a scuola
in gruppo, accompagnati da due adulti, un
“autista” davanti e un “controllore” che chiude
la fila. Come un vero autobus di linea, parte da
un capolinea e seguendo un percorso stabilito
raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte
lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato.
É un sistema adottato da moltissimi Comuni
italiani, rappresenta un progetto di natura
ambientale, per consentire la riduzione di
inquinanti e polveri sottili dovuto al traffico
veicolare nonché salutistico ed educativo per gli
studenti con il coinvolgimento diretto di famiglie,
insegnanti e pubblica amministrazione. In alcuni

comuni la proposta include anche l'impiego dei
percettori del Reddito di Cittadinanza e di ex
militari in congedo.
Iniziative come questa contribuiscono a
sensibilizzare le nuove generazioni: appartenenza
civica, lotta alla sedentarietà e socializzazione,
temi fondamentali per una maggiore qualità della
vita. A Ladispoli il Consiglio comunale, nella
seduta virtuale del 6 luglio 2020, ha bocciato la
mozione del M5S di istituire il Piedibus. Il rifiuto
è stato visto come un occasione persa per
la collettività. Un progetto - fanno notare - dal
basso costo e dall'ampio profitto sociale. Ideale a
Ladispoli come nel comune di Cerveteri, territori
dal clima mite e dagli ampi spazi.
Un esempio è la provincia di Lecco, con ben
145 linee Piedibus, oltre 3.100 alunni e più di
1.200 accompagnatori coinvolti. Viaggiano
quotidianamente e con ogni condizione
metereologica. Per i genitori che desiderano
conoscere questa realtà italiana, www.piedibus.it

Ladispoli

UNA PIAZZA IN MEMORIA DI PIETRO

I

l 10 luglio 2016 si inaugurava il giardino Conte Pietro, quest'anno ricorrono
4 anni dalla bella cerimonia con una targa commemorativa del comune di
Ladispoli in memoria di mio padre Pietro. Oggi voglio ancora ringraziare
Ladispoli per questo dono ad un uomo, un Padre, ma soprattutto un ragazzo
di soli 36 anni deceduto sul lavoro. Troppo presto portato via da questa terra.
Grazie Ladispoli, Franco Conte

di Emanuele Rossi

ARBITRI SI DIVENTA:

DAI CAMPI DI PERIFERIA AL CALCIO CHE CONTA
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ANDREA ANCORA E MATTIA UBALDI, LADISPOLANI ENTRAMBI,
SONO STATI PROMOSSI IN LEGA PRO. SI RITROVERANNO
A DIRIGERE GARE IMPORTANTI A PALERMO, CATANIA, LUCCA E GROSSETO

Territorio

C

rescono con un sogno nel cassetto:
diventare giocatori. E a poco a poco si
fanno strada nel panorama locale. Si
conoscono, a Ladispoli diventano persino vicini di
casa ma appendono presto gli scarpini al chiodo.
Anzi no. Li riprendono non per calciare un pallone
ma per indossarli da arbitro. Apparentemente
sembrano, ed effettivamente lo sono, due storie
diverse, ognuna con la propria carriera. Di colpo
il destino li unisce e, lo stesso giorno, li consacra
arbitri di Lega Pro. Ce l’hanno fatta. Mattia Ubaldi
e Andrea Ancora della sezione di Roma 1: sono
diventati arbitri professionisti e presto potrebbero
trovarsi a dirigere il Palermo, la Turris, la Lucchese
o il Grosseto. Insomma piazze importanti del
panorama calcistico italiano.
Ubaldi. Nel 2010 la sua prima gara da arbitro: LazioUrbetevere, categoria Giovanissimi. Tanta gavetta
per il 30enne ladispolano. Aveva provato a diventare

un giocatore ma si era fermato in Promozione al
Torrimpietra prima di una fugace apparizione anche
al Passoscuro in Prima categoria. Meglio allora
tentare un’altra strada pur sempre nel mondo del
pallone. A poco a poco Ubaldi si è fatto spazio
reggendo le pressioni di una categoria spesso
bersagliata dai tifosi. Il banco di prova nella scorsa
stagione quando in serie D, allo stadio “Zaccaria”,
ha diretto Foggia-Sorrento, match caldissimo. E
sempre in Puglia, su un altro campo ostico, TarantoBitonto. Grande soddisfazione quando lo scorso
febbraio è stato designato per Tolentino-Fasano,
semifinale di Coppa Italia sempre in D. Laureato in
ingegneria gestionale, è un operatore manager di
Amazon.
Ancora. Ladispoli concede il bis. Quindici anni fa
giocava in Promozione proprio in maglia rossoblù.
I suoi compagni avevano notato che aveva
l’arbitraggio nel suo Dna, visto che era molto

bravo a dialogare con chi dirigeva gli incontri.
Dopo varie stagioni, 3 per l'esattezza, l’approdo in
serie D. Quest’anno ha diretto Palermo-Messina
allo stadio Barbera, di fronte ad almeno 15mila
spettatori, match siciliano solitamente infuocato
dalle rivalità delle tue tifoserie. Che dire di TarantoPomigliano? Altro incontro di cartello con 6mila
tifosi. Emozionante ritrovarsi anche su Sky Sport
per Milan-Juventus di calcio femminile. Così è
arrivata la meritata promozione per la “giacchetta”
di Ladispoli, scaturita da una classifica in cui
si è piazzato tra i primi venti. Lui che lavora con
un'azienda di Ladispoli, è anche un volontario
della Pro Loco di Cerveteri oltre a suonare nel
gruppo Bandistico Cerite. Non ha mai nascosto
le sue ambizioni : quelle di arrivare nel massimo
campionato di calcio. Per Ladispoli è senza ombra
di dubbio un vanto avere due arbitri nell’orbita
nazionale del calcio.
Ora entrambi, sia Ubaldi che Ancora, dovranno
attendere la conclusione di play-off e play-out, poi
saranno inseriti nel raduno nazionale previsto per
metà settembre prossimo. A quel punto scatterà
l’esordio ufficiale nel calcio dei professionisti. In
bocca al lupo.

news

QUATTRO ARRESTI PER DROGA:
IN MANETTE ANCHE UN POLIZIOTTO

Q

uattro arresti e altri quattro personaggi
sottoposti all’obbligo di dimora. Questo il
bilancio dell’operazione “Rolex” condotta
dai carabinieri della Compagnia di Civitavecchia
e della stazione locale di Ladispoli. Nella rete ci è
finito anche un poliziotto della stradale, 55enne,
V.R., definito “grossista” dai militari che hanno
svolto le indagini. In realtà il sovrintendente era
finito ai domiciliari già mesi fa per essere stato
sorpreso a spacciare droga. E’ stato un blitz in
piena regola quello dei militari scattato sin dalle
prime luci dell’alba proprio sul litorale nord e
ad Anguillara, sul lago. L’ordinanza di custodia
cautelare in carcere è stata firmata da Francesco
Filocamo, gip di Civitavecchia anche per M.C.
31enne, M.B. 33enne e G.M.M. 27enne. Le attività
investigative sono partite a novembre 2019.
Appostamenti e pedinamenti. Soprattutto due
soggetti, già noti per aver frequentato le piazze di
spaccio, erano seguiti da tempo dai carabinieri, abili

news

MARINA SAN NICOLA, LADRO TENTA DI RUBARE
IN VILLA: I CARABINIERI LO BLOCCANO

I
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in poco tempo a ricostruire la rete nelle due città.
Una organizzazione locale agganciata ai propri
fornitori dai quali approvvigionarsi e scegliere,
in alcune occasioni, di vendersi la droga tra loro
per poterla ridistribuire ai propri clienti quando
ne fossero sprovvisti. Un modo questo anche per
calmierare il prezzo al dettaglio delle dosi e non
farsi concorrenza sleale. E il poliziotto cerveterano
– ha riportato in una nota l’Arma dei carabinieri
– avrebbe un ruolo importante nell’attività di
spaccio. Nei vari interventi sono state sequestrati
4 chilogrammi di cocaina purissima, 6 di marijuana
e 105 piante, più quasi 3 chili di hashish, oltre a
35mila euro in denaro contante ritenuto provento
dell’illecita attività. Perché operazione Rolex?
Prende nome del pregiato orologio di marca
svizzera proprio perché era cocaina purissima, di
qualità. E’ stato calcolato, sempre dagli inquirenti,
che la droga requisita avrebbe movimentato un
giro di affari di circa 300mila euro. (E.R.)

carabinieri di Ladispoli hanno sventano un
tentativo di furto a San Nicola, l’ennesimo
visto che nei giorni precedenti almeno sei
abitazioni erano state svaligiate. Ma nella notte è
andata male a un malvivente che stava tentando
di forzare la porta di una villetta utilizzando un
grimaldello. Alla fine il ladro è stato arrestato dai
militari in servizio notturno di pattugliamento.
Gli uomini dell’arma guidati dal comandante
di Ladispoli, Umberto Polizzi, sono piombati
addosso al bandito, un cittadino albanese di 40

anni, e dopo una breve colluttazione sono riusciti
ad ammanettarlo e a portarlo nella caserma di via
Livorno. Secondo una prima ricostruzione non è
da escludere che l’uomo faccia parte della banda
che nell’ultimo periodo ha agito indisturbata
proprio a Marina San Nicola spezzando il sonno
e la tranquillità non solo dei residenti ma anche
dei villeggianti romani. Ora si cercando almeno
altri due complici che potrebbero essere fuggiti
in direzione della ferrovia al momento dell’arrivo
delle forze dell’ordine. (E.R.)

CAMPO DI MARE, UNA TARGA
IN MARE PER DANIELE PAPA

U

na targa nel fondale a Cerveteri dove
aveva recuperato, da sommozzatore, la
statua della Madonnina. Ieri omaggio
speciale per Daniele Papa, il giovane pilota
cerveterano morto a 23 anni con il biplano sul
Tevere il 25 maggio scorso. Questo l’omaggio
del Nucleo Sommozzatori guidato da Fabrizio

Pierantozzi nel tratto costiero di Campo di Mare,
frazione etrusca. Presenti anche i familiari della
vittima, la Capitaneria di porto di Ladispoli con
il comandante Strato Cacace, il 17° Stormo
incursori di Furbara col colonnello Gino Bartoli
e Alessio Pascucci, il sindaco di Cerveteri. Un
momento molto toccante per tutti i presenti. (E.R.)

GLI EVENTI
DEL WEEKEND
SABATO 18 LUGLIO
LADISPOLI, CINEMA ALL'APERTO:
Tolo Tolo film del 2020, scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone
CERVETERI, ETRURIA JAZZ FESTIVAL:
Parco della Legnara, il Mat Trio e Simone Alessandrin - ore 21 - ingresso gratuito
MACCARESE, MUSEO DEL SAXOFONO:
Red Pellini Quartet - ROARING THE TWENTIES alle 21:30
MANZIANA, MOSTRA "COLORIAMO LE PAROLE":
Omaggio a Gianni Rodari a cura dell'associazione Le Zucche Allegre
SANTA SEVERA:
Festival Sere d’estate - Niccolò Fabi, parole e musica al Castello
ROMA, AL VIA LA STAGIONE ESTIVA AL CIRCO MASSIMO:
Teatro dell'Opera di Roma ore 21 Rigoletto di Giuseppe Verdi
TOLFA JAZZ FESTIVAL 2020, 25 e 26 luglio:
Fabrizio Bosso, uno tra i migliori trombettisti al mondo

CINEMA ALL'APERTO
APERTA L'ARENA IN VIA IVON DE BEGNAC A LADISPOLI,
A CURA DELL'ASSOCIAZIONE "FRONTERA"
REALIZZATA NELL’AREA ANTISTANTE
L’INGRESSO DEL TEATRO VANNINI.
IL CARTELLONE DEI FILM È STELLARE
CON ALCUNE ANTEPRIME
CHE DELIZIERANNO GLI SPETTATORI
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio

C'era una Volta a Hollywood
Tolo Tolo
L'Immortale
I Miserabili (Vm14)
Pinocchio
Hammamet
La Dea Fortuna
L'Uomo del Labirinto
I Primo Natale
Cena con Delitto - Knives Out
Un Figlio di Nome Erasmus
Richard Jewell
Gli anni più Belli
Parasite (Vm14)

Piana di Vaccina 1953. Pranzo all'aperto

di Angelo Alfani

Si Vendemmia fino a notte - © Arsial

ADDA PASSÀ ‘A NUTTATA

A CERVETERI QUESTA NOTTATA SEMBRA NON AVERE FINE

Q

Cerveteri
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uando a Eduardo De Filippo venne in mente
l’idea di Napoli milionaria! erano gli anni in
cui il Paese provava a scrollarsi da dosso
terrificanti incubi e gli operai “che non hanno il
gusto della disubbidienza, hanno cose più serie a
cui pensare” sgobbavano silenziosi e disillusi.
"Mo ha da passà 'a nuttata. Deve superare la crisi”
fa esclamare Eduardo al medico che ha appena
somministrato la medicina alla piccola Rituccia.
Nel finale della commedia quelle parole vengono
ripetute da Gennaro per rincuorare Amalia, la
moglie, angosciata non solo dalla salute della figlia
ma ancor più dalle ferite che la guerra ha lasciato su
tutti loro. Nel testo si legge: "Le offre una tazzina di
caffè. Amalia accetta volentieri e guarda il marito con
occhi interrogativi nei quali si legge una domanda
angosciosa: Come ci risaneremo? Come potremo
ritornare quelli di una volta? Quando?.
Gennaro intuisce e risponde con il suo tono di pronta
saggezza: 'S'ha da aspettà, Ama'. Ha da passà 'a
nuttata”. A Cerveteri questa nottata sembra non
avere fine. Lutti e tragedie si sommano ad altri
lutti e tragedie. Giovani sensibili si arrendono, altri
vacillano. Gli adulti non trovano parole, cercano,
disperandosi, ragioni. Un verme, da tempo, è
penetrato nella nostra Comunità, identico al
parassita che, nascondendosi nel tronco del melo,
lo divora. Si cerca di nasconderlo, fino a quando
il disagio irrompe nella illusoria bonaccia. Una
malcelata ipocrisia colpevolizza i singoli: giovani
maleducati, genitori assenti e/o distratti, vandali
‘de fori’ dediti a lanci della monnezza, furti, spaccio
seriale, clientelismo politico o al meglio dispensatori
di misere prebende. Sappiamo e taciamo. Vediamo e
chiudiamo gli occhi. Chissà, forse la mascherina che
da mesi indossiamo ci costringerà a guardarci negli
occhi, a farci riflettere,in silenzio, ognuno nel suo

confessionale. Fino a quando torneremmo fanciulli
trovando ‘il tutto anche nel niente’, lasciando morire
l’adulto che trova ‘il niente nel tutto’ (G.Leopardi).
È indispensabile ricorrere ai poeti per comprendere
quanto scorre nell’anima. Recita William B.Yeats:
Mi leverò ed andrò,ora, andrò a Innisfree
E costruirò una capanna laggiù fatta d’argilla e
canne,
Nove filari a fave avrò laggiù, un’arnia per le api da
miele,
E solo starò nella radura ronzante d’api.
E avrò un po’ di pace laggiù, perché la pace discende
goccia a goccia....
Che la nostra Innisfree sia la incontaminata natura
che, resistendo, si frappone tra i luoghi degli
umani e i monti?! È per queste strade polverose,
dal pietrame di selce acuminato residuo di vecchie
cave, fiancheggiate da querciole e rovi di more e rosa
canina in cui “odo l’acqua del torrente lambire con
lievi suoni la sponda,...e la sento nella fonda intimità
del cuore” che i nostri giovani potranno ritrovare
pace?! L'antropologo Tim Ingold scrive: "Così come
il sentiero nasce camminando, allo stesso modo
dobbiamo continuamente improvvisare modi di vita
per andare avanti, cambiando rotta anche quando
seguiamo le orme dei predecessori. Non si tratta
tanto di trovare la soluzione al problema di come
vivere, quanto di trovare il percorso da scegliere per
raggiungere una destinazione ancor sconosciuta".
P.S.: Le due foto del 1953 che accompagnano
queste mie riflessioni appartengono a quel
patrimonio di memorie rappresentato dagli Archivi:
offesi da amministratori neghittosi, tenuti stretti da
altri. Le ho ritenute di particolare forza evocativa
e testimoniale ed ancor più di esempio e buon
auspicio per la nostra sofferente Comunità.
(Un sentito grazie alla Direzione Arsial)

L'ARTISTA DEL GIORNO: STEFANO BOLOGNA
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tefano Bologna, Artista della scuola romana,
vive e svolge la sua attività artistica a Cerveteri
(Roma).
Artista sincero, nei suoi quadri dimostra passione
per l'arte, comprensibile dalle immagini vere, vive,
calde riportate su tela e apprezzate dalla critica
piu' qualificata. Le sue opere sono un linguaggio
romantico, giovane entusiasmante per chi le
osserva, sono composizioni create da un artista
serio e onesto.
La pittura di Bologna pur essendo forte, decisa,
precisa, è allo stesso tempo serena e riposante, di
facile comprensione: figure di donna, scene di vita
familiare, natura morta, fiori e paesaggi. Soprattutto
paesaggi in quanto Stefano ama la natura, le
montagne, le valli, il cielo. Gli impegni artistici
di Stefano Bologna sono stati e sono tutt'ora,
numerosi.
Ha partecipato a mostre personali, collettive ed
estemporanee, riscuotendi vivi consensi.
Ha partecipato al primo trofeo Primavera 1980
organizzato dal MidTimes a Latina, vincendo il
primo premio riservato alla pittura.

La freschezza dei colori della tavolozza di Bologna
rende la sua pittura contemporanea che vive di
luce propria. Energia e sentimento, passione e
istinto, sono i tratti fondamentali dell'artista. Una
poetica dallo spirito libero, indomito e romantico,
che spesso si sofferma e mette a nudo con estrema
lucidità i mali di una società allo sbando, creando
non poche riflessioni allo spettatore. Per l'artista
l'arte è antidoto contro l'ipocrisia, la superficialità, il
cinismo di certi atteggiamenti.
Fa parte tutt'ora dell'associazione storica romana
Gruppo Artistico Monteverdi e da qualche anno
anche dell'associazione culturale inArte di Cerveteri.
Traduce il verbo dell'arte con assoluta raffinatezza,
con uno stile riconoscibile ed un uso dei colori che
richiamano lo stile meraviglioso degli Impressionisti
Francesi e dell'espressionismo che forse ne
rappresenta ancora di più il suo stile senza schemi
preordinati, ma frutto del momento . Veloce nelle
sue composizioni, naturale e contemporaneo, l'arte
di Stefano Bologna è limpida e immortale.
Fabio Uzzo - Galleria inQuadro
Instagram: uzzofabio_cornici_

IL SEGNO DEL MESE:

L'Oroscopo di P'Astra
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Caratteristiche
Segno di Fuoco, dominato dal Sole, è il protagonista
indiscusso del periodo più caldo dell’estate. I nati
sotto questo segno sono caratterizzati da una
innata potenza dominatrice e da una incredibile
forza fisica, da un forte istinto di supremazia e vanità
ma anche da una grande generosità e indiscussa
lealtà. Per questi ultimi pregi spesso può essere
vittima di approfittatori senza scrupoli. Orgoglioso,
difficilmente chiederà aiuto e tenderà piuttosto ad
escludere dalla sua vita le persone che lo hanno
ferito e deluso. Chi sta vicino ad un Leone sa che
spesso ha un carattere indomabile ma anche
indomito e coraggioso, che ha bisogno di una
continua affermazione del proprio io e di stare al
centro dell’attenzione per dare il meglio di sé ma
che è anche un partner premuroso, fedele e sincero.
Instancabile, è un trascinatore nato e alla testa di
un gruppo garantirà sicuro successo. Personaggi
famosi nati sotto questo segno sono: Napoleone
Bonaparte, Cavour, Coco Chanel, Hitchcock, Fidel
Castro, Mogol, le Kessler, Berlinguer, Isabel Allende,
Arnold Schwarzenegger, Madonna, Luciano De
Crescenzo e Alexandre Dumas.
Mito e costellazione
Una delle dodici fatiche dell’eroe greco Eracle,
l’Ercole romano, è quella della uccisione del leone
di Nemea dal manto impenetrabile a qualsiasi arma,
tanto che il semidio ne indosserà poi la pelliccia
nelle successive sfide per avere una invincibile
difesa. Ma il leone lo troviamo anche nella tragica
storia di Piramo e Tisbe, oppure a rappresentare il
dio egizio Ra. Nel Vangelo tetramorfo identifica, con
la caratteristica di regalità e resurrezione, il Cristo.
Con il leone è identificato il Vangelo di Marco,
mentre nel Vangelo di Tommaso rappresenta lo
scontro tra spiritualità e animalità. È il simbolo della
tribù ebraica di Giuda, da cui discendono sia il re
Davide che Gesù e nell’Apocalisse indica il Messia.

La costellazione era nota sin dai Babilonesi e in
quel periodo accoglieva il solstizio d’estate tanto
da identificare il mese di Agosto con l’appellativo di
Solleone. Questa grande costellazione dell’emisfero
settentrionale, presenta molte stelle doppie e l’astro
più brillante è Alfa Leonis o Regolo, piccolo re,
distante 77 anni luce.
Oroscopo 2020
Un anno veramente incredibile per voi nati nel Leone
dove riuscirete a realizzare i desideri più profondi,
quelli che vi legano all’infanzia per esempio o quelli
che vi proiettano verso il futuro. Successi in molti
campi da quello lavorativo a quello familiare ma
anche un importante riscatto sociale che vi farà
cavalcare le scene di un avvenire prossimo dove
sarete apprezzati e vincitori. Nei primi mesi dell’anno
siete stati capaci di rialzarvi e di reinventarvi. Tutta
questa energia e questo slancio devono però essere
controbilanciati, per non avere poi effetti negativi, da
uno sforzo che vi potrebbe sembrare insuperabile
ma che è necessario: la calma, la modestia, la
pazienza, la lungimiranza e la mediazione. Quindi
dentro gli artigli e fuori la dialettica: un anno che
impone il dialogo, il perdono, la tolleranza, pur non
dovendo far mancare mai il rispetto per voi stessi.
Se qualcuno vi attacca semplicemente scansatevi
perché una lotta non è quello di cui avete bisogno:
puntate invece dritti al bersaglio e calcolate che,
se necessario, farvi aiutare soprattutto da chi vi è
stato sempre accanto non è peccato né debolezza.
Ricordatevi infine che dopo ogni fatica dovete
riposare senza fare storie!
Oroscopo letterario
Da leggere in spiaggia un classico della letteratura
francese pieno di passioni, di avventura, di ideali,
di coraggio e di amore, scritto dal Leone Alexandre
Dumas, “Il tulipano Nero” per ricordavi che spesso
le vittorie si raggiungono insieme contro le avversità
della vita.

Settimana dal 17 al 23 luglio

Ariete
Elemento Fuoco
Bella settimana all’insegna del
relax, dell’intesa di coppia e
della serenità familiare, c’è però
un impegno che vi trascinate
da troppo tempo ed è arrivato
il momento di chiuderlo senza
scuse! Questo è un buon
momento per essere creativi.

a

Leone
Elemento Fuoco
Dovete recuperare assolutamente
la forma fisica e mentale, è vero
che siete quasi indistruttibili
ma vi aspetta un settembre più
impegnativo dei messi passati.
Evitate chi, anche sotto forma
di gioco, vuole sfidarvi: è tempo
perso!

e

Sagittario
Elemento Fuoco
Continua questa voglia di
cambiare e rinnovarsi. Per
alcuni ci sono investimenti alle
porte che aspettano di essere
afferrati: l’acquisto di un immobile
o addirittura di una azienda
potrebbero rappresentare la svolta
tanto attesa. Buona l’energia.

b Toro

Vergine
Elemento Terra
In amore, i mesi passati sono
stati per alcuni una ricerca di
solitudine continua ma questa
settimana porterà confusione
per via di una amicizia recente
che state scoprendo e che vi fa,
non negatelo, mancare il fiato.
Buone le proposte lavorative.

f

Capricorno
Elemento Terra
Un anno veramente rivoluzionario,
che porta sempre nuove risposte
per nuove sfide. Se il partner vi
ha deluso ripetutamente, siete
ora arrivati al colmo! Ritrovate
quindi voi stessi, le vostre
priorità e i vostri sogni che non è
mai troppo tardi.

Gemelli
Elemento Aria
In
questo
periodo
siete
veramente determinati ed è
innegabile! Se qualcuno cercherà
però di limitarti o svalorizzarti,
non perdete tempo con le
provocazioni,
semplicemente
passate oltre. Per chi è single in
amore c’è un po’ di confusione.

c

Bilancia
Elemento Aria
Le scelte fatte nelle passate
settimane potrebbero portare
tensioni fino a che non si
concretizzeranno: è solo lo scotto
che si deve pagare quando si inizia
una nuova vita. Evitate quindi attriti
soprattutto in famiglia e lasciate
che il tempo scorra per voi.

g

Acquario
Elemento Aria
Sempre alle prese con nuove
idee, nuovi progetti ma anche
tante responsabilità è chiaro
che trascurate la cosa più
importante: voi stessi e così
non va! Prendetevi del tempo
solo per voi. Bella e passionale
l’intesa con il partner.

d

Scorpione
Elemento Acqua
Evitate di spargere veleno su
un familiare agli occhi di un
altro: non lo volete coinvolgete
né
addirittura
mettere
a
conoscenza di un progetto o di
un impegno e pretendete che
invece si dia da fare? Caso mai
fatevi un esame di coscienza.

h

Pesci
Elemento Acqua
Iniziate adesso a pensare per il
futuro a medio termine così da
concentrarvi senza indugi su
nuove prospettive: un progetto
lavorativo, gli studi, una famiglia.
Per gli adolescenti invece sempre
prudenza con questa vena
polemica poco gradevole.

Elemento Terra
Verrete messi di fronte ad una
prova importante: per esempio
accettare un buon lavoro ma
lontano dal vostro amato rifugio
e dalle vostre tradizioni. Prima
di dire di no pensate che è un
cambiamento temporaneo che
porterà solo vantaggi.

Cancro
Elemento Acqua
Cambiate aria! Avete bisogno di
staccare la spina e di conoscere
nuove persone e luoghi diversi.
In campo lavorativo se siete
dipendenti e non siete soddisfatti,
valutate con prudenza la
possibilità di mettervi in proprio
anche con un familiare.

i

l

k

l
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ORIZZONTALE
1 Può sorprenderti durante una
gita in bici
6 È sulle maglie delle squadre di
calcio
13 Si caricano dall’alto
14 Quella energetica può aiutarti
quando la stanchezza in bici inizia
a farsi sentire
15 I confini di Cannes
17 Nella frase e nel discorso
18 Choc al centro
19 Giovano dopo una fatica
20 Quello della sera è intorno
all’ora di cena
21 Ce ne sono di camusi
23 Uno sport in mezzo alla natura
25 Una pagina in tre lettere
26 Incorporated in breve
27 Quella “d’aria” puoi averla di
ricambio
28 Si cerca di abbassarli quando
si esagera
29 L’allenatore della nazionale in
breve
30 Articolo romanesco
31 Durano più secoli
33 Si usa come questa
34 È bene portarsela dietro in una
borraccia
37 Parte della libbra
40 Il principio dell’arrivista
42 Un’insalata che non è
un’insalata
44 Un simulacro adorato
46 Il Fabi cantante (iniziali)
48 Brusca, scortese
50 Stilettata, dolore

52 È considerato il numero
perfetto
54 Dynamic Link Library
56 Il centro di Parigi
57 Nel Niger e nel Congo
59 Il Giovanni della pasta fresca
60 Si usa per le pavimentazioni
stradali
62 I fratelli della mamma
63 Una congiunzione inglese
65 Cetaceo temutissimo
66 Il Carboni cantante
67 Le hanno uguali i marmocchi
68 L’An città del Vietnam
70 I confini degli Urali
71 Se lo danno gli amici
72 EuroCity (sigla)
73 Si usano per scrutare
l’orizzonte
76 È famoso quello della
Mirandola
78 Essere dubbioso
79 La si porta nello zaino per i
bambini
VERTICALE
1 Una pausa ristoratrice durante
una passeggiata in bici
2 Opera Pia
3 Vengono “contati” nel cruscotto
dell’auto
4 Permette di localizzarti durante
una gita
5 Iniziano ieri
6 Prime in salita e ultime in
discesa
7 Può bilanciare il contro
8 Un surrogato del caffè
9 Macchioline sulla pelle

10 A coppie nel cassetto
11 Gli anni dopo i settanta
12 Lo fa il sole
14 Danza popolare spagnola
16 Lo è l’acqua benedetta
18 È prima e dopo “sweet”
22 Soci senza pari
23 Termine della proroga
24 È consigliabile usarli
simultaneamente in bici
25 La macchinetta per pagare
col bancomat nel negozio
27 L’accademia che raccoglie
studiosi ed esperti della
lingua italiana
30 Lo è colei che è imparziale
32 Rallegrarsi tantissimo
35 L’inizio della crisi
36 Divinità degli scandinavi
38 Consiglio di fabbrica
39 Si guardano dal basso
41 Tutte e due
43 Un triste saluto
45 Le carote... meno care
47 Il Ford Coppola regista
49 Di un altro
51 Un aroma per biscotti
53 Mette fine ai film americani
55 Sulla bici devono essere
funzionanti sia quelle anteriori
che quelle posteriori
58 Se è antipioggia può utile
se si va in gita
61 Introduce un’obiezione
62 Un po’ di zucchero
64 C’è quella “monaca”
66 Si accende da un
interruttore
68 Il “dog” nel panino!
69 Istituto Opere di Religione
71 Gigante della strada
74 Un mezzo consenso
75 Articolo femminile
76 Metà peso
77 Precede “line” in internet

La soluzione dello scorso numero

LAURA VANNI
Operatore tuina, istruttore
di taijiquan e qi gong

Ginnastica
energetica:
lezione di prova
per tutti I lettori
dell’ortica.
Prenota la tua
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OBESITÀ E SOVRAPPESO
IN MEDICINA CINESE

besità e sovrappeso rappresentano una
forma di “accumulo” nel nostro organismo.
In particolare, possiamo parlare di un
accumulo di grasso corporeo. Questo accumulo
viene misurato in vario modo nella medicina
occidentale, tanto da potersi classificare in varie
forme che vanno dal sovrappeso-obesità di primo
grado all’obesità grave (di terzo grado).
Anche se il sovrappeso appare come un “accumulo”,
secondo la medicina cinese dipende in realtà molto
spesso addirittura da un deficit che rende l’organismo
incapace a trasformare e/o ad assimilare in modo
efficace il nutrimento assunto con l’alimentazione.
Questo fa sì, per esempio, che si possa ingrassare
anche mangiando poco o sottoponendosi a diete
ipocaloriche. Anzi, la dieta restrittiva potrebbe
tendere a peggiorare la situazione, indebolendo
ulteriormente Milza nella trasformazione dell’Umidità.
Contemporaneamente si tende ad avere gonfiore
addominale, irregolarità intestinale, stanchezza… la
lingua appare generalmente gonfia (con segno dei
denti sui lati) e pallida.
Il sovrappeso ha per tutti la stessa causa?

Anche se la forma comune del sovrappeso è
un “accumulo”, secondo la medicina cinese il
sovrappeso non ha la stessa causa per tutti e si può
differenziare a seconda del quadro energetico della
persona (pieno/vuoto) in almeno tre forme:
1) Deficit di Yang di Rene e Milza
Questo caso è piuttosto frequente soprattutto nelle
donne, soprattutto in determinate fasi della vita
come la menopausa.
L’insufficienza Yang di Rene e Milza rende difficile
la trasformazione e il trasporto dei nutrimenti e dei
liquidi, i quali restano “imprigionati” tra la pelle e i
muscoli formando nel tempo accumuli da deficit.
Il fatto che i liquidi restano imprigionati può
favorire la comparsa di edemi così come anche,
paradossalmente, di una pelle secca e non nutrita (i
liquidi non arrivano a nutrirla).
Quando il deficit dello Yang si fa più importante, si
manifesteranno spesso:
• astenia, sonnolenza
• sensibilità al freddo (mani e piedi sempre freddi)
• scarsa sete
• urine spesso frequenti e chiare

La medicina cinese non è una pratica sanitaria ma una
pratica energetica per favorire il benessere a 360 gradi

Puoi trovare diversi articoli sul tema della
valutazione della lingua sul mio sito
www.lauravannimedicinacinese.it
e sul sito www.medicinacinesenews.it

Per tutti i lettori de L’Ortica
valutazione energetica gratuita.

• scarso appetito
In questo caso, il problema si manifesta con il
sovrappeso ma non è veramente il sovrappeso.
In altre parole, il sovrappeso è solo una
manifestazione esterna di un problema più profondo
che interferisce con la qualità della vita della persona
anche se questa spesso non ne è consapevole.
2) Stasi del Qi di Fegato (conseguente disarmonia
Stomaco-Milza)
Questa condizione è piuttosto diffusa ed è connessa
spesso a situazioni di stress e compressione
emotiva, con conseguente blocco dei movimenti del
Qi epatico e inibizione della funzionalità di Milza (il
Legno sfrutta la Terra).
In questa situazione, l’appetito è in genere fin troppo
presente, con tendenza al “mangiare nervoso”,
anche e spesso in orari poco idonei alle funzioni
digestive, tipicamente vissuti come momenti di
“liberazione e sfogo” dalle tensioni (sera e a volte
anche la notte).
La persona con questo quadro energetico è
generalmente:
• nervosa, irascibile, soggetta a sbalzi d’umore
che possono prevedere anche momenti di
“depressione”
• può avere
disturbi intestinali (stipsi, colite
nervosa…)
• gonfiore addominale (Milza è super-inibita
dall’energia epatica), disagio e tensione agli
ipocondri
• tendenza a sospirare
“L’energia vitale. Le sue espressioni e le sue
trasformazioni. I consigli della medicina cinese per
il tuo benessere quotidiano”. Disponibile su Amazon
in formato cartaceo ed eBook
3) Calore di Stomaco
La presenza di Calore di stomaco si manifesta con
forte appetito, spesso con tendenza a consumare
cibi in abbondanza, con preferenza di cibi grassi e
alcool.
In questa situazione, Milza soffre e metabolizza con
difficoltà i troppi nutrienti immessi nell’organismo.
Queste condizioni possono generare nel tempo
quello che in medicina cinese viene detto “accumulo
di Tan”.
La persona con questo quadro energetico soffre
spesso il caldo, suda facilmente, ha sensazione di
pienezza addominale e spesso stipsi.
La medicina cinese affronta il problema del
sovrappeso considerando la persona nella sua
interezza, valutando la specifica disarmonia
ed intervenendo con tecniche che includono
l’agopuntura, il tuina (massaggio energetico), il
qi gong, la fitoterapia e – ultima ma non ultima –
l’alimentazione.
Articolo integrale sul sito www.
lauravannimedicinacinese.it
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A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

NEI MEANDRI
DELLE ANEMIE

A

nalisi essenziali: emocromo completo formula,
sideremia (ferro), transferrina satura ed insatura,
ferritina. E’ opinione comune associare l’idea
che l’anemia sia dovuta alla mancanza di ferro. Non
sempre è cosi. Certamente è vero nell’anemia acuto da
emorragia massiccia, ossia quando avviene una rapida
perdita di considerevole quantità di sangue a seguito di
eventi traumatici aperti o chiusi (es. rottura di aneurisma
aortico, rottura della milza etc).
L’anemia ferropriva, detta anche da carenza marziale,
appartiene alle anemie microciti che epocromiche
dovuto a per diminuita apporto di ferro con la dieta, o
per aumentato fabbisogno (adolescenza, gravidanza)
o, infine, da riduzione dei depositi (carenza marziale
materna, emorragie fetali).
Altra opinione comune non corretta è quella di associare
l’idea dell’anemia ad una riduzione del numero dei
globuli rossi.
Si parla correttamente di anemia quando la
concentrazione duttili (emoglobina) è inferiore a
13g/dl nell’uomo e 12g/dl nella donna.

All’esame dell’emocromo oltre al contagio dei globuli
rossi, è importante conoscere il volume corpuscolare
medio (MCV), la concentrazione emoglobinica
corpuscolare media (MC HC) ed il contenuto
emoglobinico corpuscolare medio (MCV). Insisto
su questi acromini che leggete nella risposta che vi
da il laboratorio dopo l’esame del sangue al fine di
comprendere bene il loro significato. Ciò è basilare
appunto per sapere di che anemia si tratti.
Nell’anemia microcitia da mancanza di ferro (rientra nelle
forme ipocromiche) vi è una diminuzione del contenuto
eritrocito rio di emoglobina (HB).
I globuli rossi sono molto piccoli, scoloriti di forma
irregolare.
Il volume corpuscolare medio (VCM) è minore di 80 m2,
la concentrazione emoglobinica corpuscolare media
(MC HC) è minore del 30%, la sideremia è diminuita.
Oltre all’anemia da carenza di ferro nelle forme
microciti che ipocromiche vi sono anche le anemie da
difettosa utilizzazione del ferro (anomalie genetiche o
acquisite della utilizzazione del ferro nelle diverse tappe

metaboliche delle sintesi dell’esame).
Si distinguono in sideroblastiche e non
sideroblastiche. Nelle prime vi sono eritroblasti
midollari con granuli di ferro ed elevata sideremia.
Possono essere primitive (ereditarie, idiopatiche
etc) oppure secondarie (tossiche da Piombo (pb),
farmaci etc).
Le non sideroblastiche sono dovute ad un
difetto di mobilizzazione o di trasporto del ferro
oppure ad emosiderosi (accumulo marziale)
polmonare idiopatica.
Non basta nelle anemie microciti che ipocromiche
vi è anche una terra classe, quello appartenente
all’anemia da alterata sintesi della globina
(microcitemia, emoglolinopatie).
In tutti questi tre casi la sideremia è sempre
bassa, perché o manca il ferro (sideropenia),
o viene male utilizzata nella sintesi dell’ …
(sideroacrestiche) oppure mal trasportato (non
sideroacrestiche), oppure infine l’anemia dipende
da un’alterata sintesi della globina.
Il ferro alimentare al fine di essere assorbita viene
prima trasformata nello stomaco da trivalente
o bivalente per poi essere assorbita nel tratto
duodeno – digiunale favorita dalla vitamina C.
Dalla mucosa intestinale il ferro circola nel plasma
legato alla transferrina mentre solo una parte
viene depositata come ferritina.
Il quadro clinico dell’anemia da carenza di ferro
è quello più ben conosciuta: astenia, adinomia,
pallore, dispepsia, disturbi cardiocircolatori
(tachicardia,
dispnea),
distrofia
mucose
(lingua),sindorme di Plummer Vinsor (faringe),
coilonichia (alterazione a carico delle unghie).
Ho trattato sinora solo delle anemie microciti che
ipocromiche.
Non sono certo le sole. Vi sono anche le anemie
macrociti che generalmente dovute a carenze
di vitamina B12 e di acido folico, ma anche
ad epatopatie croniche , …., da batriocefalo,
iatrogene
(da
farmaci
quali
barbiturici,
introfurontoina, antitumorali).
Qui il VCM è maggiore di 94 m2 e l’MCHC è
superiore di 30-35%.
Completano il quadro delle anemie quelle
normociti che normocroniche caratterizzati da
globuli rossi con normale volume corpuscolare
medio (VCM) e concentrazione emoglobinica
corpuscolare media (MC HC). Il primo è pari a
80-33 m2; la seconda attorno al 30%.
Le carenze più comuni? Emorragie acute
massive,
anemie
emolitiche
(da
cause
intraglobulari congenite, da cause extraglobulari
oppure miste), da (alfa e beta talassemia), da
farmaci (deficit glucosio 6 di fosfato, formazione
di autoanticorpi).

MONICA BERTOLETTI
Naturopata

LIBERE

DALLA RITENZIONE IDRICA
STIMOLARE LA DIURESI CON TISANE E DECOTTI È LA STRADA
MAESTRA PER RIMUOVERE RISTAGNI DI LIQUIDI E CELLULITE
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N.B: per qualsiasi
problema di
salute e prima
di assumere
qualsivoglia
rimedio, bisogna
consultare il
proprio medico.

“La cellulite è un’infiammazione del tessuto
connettivo cellulare sottocutaneo che induce un
rigonfiamento e il classico effetto buccia d’arancia.
Ciò avviene perché le cellule dell’ipoderma
immagazzinano un eccesso di grasso in cui si
infiltrano i liquidi che ristagnano. In tal caso è
fondamentale, oltre che agire su ciascuno dei
fattori che ne sono la concausa, favorire la corretta
circolazione dei liquidi con drenaggio localizzato
dei tessuti, con tisane e sostanze specifiche in
grado di rimuovere le tossine accumulate ove
si manifesta lo squilibrio, anche estetico” spiega
la naturopata Monica Bertoletti, alias Monique
Bert, creatrice del gruppo Fb Medicina Evolutiva,
Naturopatia e Detox, nonché coautrice di Tiroide
Approccio Evolutivo gruppo Fb del dr. Andrea
Luchi.
Qui di seguito alcune ricette naturali per
disintossicarci e rimodellarci: usate sempre
acqua non clorata per le tisane e per cucinare!
Bacche di goji: hanno basso indice glicemico,
ma soprattutto l’azione sciogli-grasso di vitamine,

sali minerali, amminoacidi e antocianine fanno
delle bacche di goji non solo un valido snack,
ma anche un ingrediente perfetto per una tisana
energizzante, brucia cellulite. Sobbollire per 10
minuti un cucchiaio colmo di bacche essiccate e
250 ml di acqua. Lasciare in infusione 10 minuti e
bere anche un litro al dì.
La vite rossa: ha importanti proprietà flebotoniche
e permette di mantenere in salute l’apparato
circolatorio, prevenendo la comparsa delle vene
varicose o migliorandone lo stato, se già presenti.
Si tratta di una tisana perfetta per combattere la
ritenzione idrica accumulata in cosce e gambe
e potenzia il drenaggio linfatico. Un cucchiaio di
foglie in 250 ml di acqua non clorata bollente, si
lascia in infusione 10’. Almeno tre tazze al dì.
Sambuco: ricco di minerali, vitamine e
amminoacidi è fra i rimedi naturali più indicati per
sgonfiare piedi e caviglie ed in generale gli arti
inferiori, dove si accumula cellulite. Prepariamo
un decotto con un cucchiaio di sambuco, un
cucchiaio di frutti di bosco misti e una scorza di

limone bio in un litro d’acqua; facciamo sobbollire
per 10 minuti e lasciamo riposare altri 10’. Filtrare
e bere nell’arco della giornata.
Quercia marina: alga riconosciuta per le sue
proprietà depurative e stimolanti del metabolismo,
è un antiflaccidoeccellente. Si deve utilizzare per
brevi periodi per dare una sferzata ai fisiologici
processi brucia grassi e tonificare i tessuti molli.
Se avete problemi alla tiroide domandate al
medico il permesso di poter usare quest’alga,
ma tenete presente che un apporto fisiologico
di iodio è fondamentale per chiunque, proprio
per la formazione dell’ormone tiroideo. Si può
far preparare un mix molto efficace per drenare i
tessuti cellulitici: quercia marina, foglie di fragola,
verbena odorosa e olmaria, in parti uguali per
una tisana. Aggiungiamo due pizzichi di questa
miscela a una tazza d’acqua di 250 ml, lasciamo
in infusione 5 minuti soltanto e beviamo una sola
volta al giorno, rigorosamente a metà mattina.
Non al pomeriggio. Si fa solamente per un paio
di settimane e ha un effetto urto. Se necessario
si può ripetere, dopo una pausa di 15 giorni, per
altre due settimane.
Decotto di ananas: portare a ebollizione un
litro d’acqua, quindi fate bollire per 10 minuti la
scorza e il gambo di un ananas. Togliete dal fuoco
e lasciate in infusione per altri 10 minuti. Filtrate e
bevete. L’ananas è ricco di bromelina, vitamina A
e C. É un eccellente anticellulite e brucia grassi.
Gambi di ciliegie (rigorosamente bio!): I gambi di
ciliegie sono diuretici, lassativi e particolarmente
efficaci contro la ritenzione idrica. Sono drenanti,
favoriscono la perdita di peso e sonoefficaci
per eliminare la cellulite. Mettete un cucchiaio
di gambi di ciliegie in 250 ml d’acqua fredda.
Portate a ebollizione e fate bollire per 5 minuti
a fuoco basso. Togliete dal fuoco e aspettate
10 minuti, quindi filtrate e bevetene tre tazze nel
corso della giornata.
Gramigna: è ricca di mucillagini, di inulina e di
sali minerali. É un diuretico tipicamente utilizzato
contro la cellulite, ma è anche un efficace
antisettico delle vie urinarie e potente vulnerario
su problematiche cutanee e ferite. Portate a
ebollizione un litro d’acqua, quindi fate bollire per
un quarto d’ora una manciata di radici essiccate.
Filtrate e bevetene durante tutto il giorno.
Frassino: Versate tre cucchiai di foglie essiccate
di frassino in un litro d’acqua bollente. Lasciate
in infusione per 10 minuti, filtrate e bevetene
lungo tutta la giornata. Le foglie di frassino sono
ricche di sali minerali e di antiossidanti (flavonoidi
e polifenoli) che favoriscono lo smaltimento
delle tossine, tra le cause dei ristagni di liquidi,
permettendo così di attenuare la cellulite.

POMODORI,
L’ORTAGGIO PIÙ AMATO
DAGLI ITALIANI
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ra gli ortaggi estivi più amati dagli italiani,
il pomodoro è sicuramente in cima alle
classifiche. Ma oltre ad essere buono e a
rendere colorate le nostre insalate e più gustose
anche le pietanze cucinate, il pomodoro è un vera e
propria miniera di sostanze nutritive preziose molto
salutari.
VITAMINA C. Il pomodoro fornisce una quantità
considerevole di vitamina C, che tuttavia si ossida
facilmente e si degrada in fase di cottura (si perde
circa il 60% in caso di cottura in acqua). Per questa
ragione il pomodoro andrebbe anche consumato
fresco, appena tagliato, e non solo cucinato.
LICOPENE. Tra i carotenoidi, quello di cui il
pomodoro è più ricco è il licopene, responsabile
della caratteristica colorazione rossa del prodotto
maturo: un antiossidante importante, che non si
disperde con la cottura. Il suo potere antiossidante
è stato messo in relazione all’incidenza ridotta
di malattie croniche e degenerative osservata
tra le popolazioni mediterranee che consumano
tradizionalmente pomodoro.
POLIFENOLI.
Sono presenti anche alcuni
composti fenolici. La buccia del pomodoro, ad
esempio, contiene alcuni polifenoli, soprattutto
flavonoli, come la rutina, glicoside della quercetina,
e i glicosidi del kampferolo. Altri composti
antiossidanti sono i flavanoni, la naringenina e, tra
gli acidi fenolici, l’acido clorogenico, che è quello
presente in quantità significativa.
BENEFICI PER LA SALUTE
Azione antiossidante. Il pomodoro rappresenta
un’ottima fonte di antiossidanti. Il più noto, come
già visto, è il licopene. Il licopene, insieme ad

altri carotenoidi, alla vitamina C, alla vitamina E
e ai composti fenolici, contribuisce a difendere
l’organismo dall’azione dei radicali liberi,
allontanando le malattie degenerative croniche e
le patologie cardiovascolari. In particolare, sembra
che il licopene sia particolarmente efficace per la
protezione dal tumore alla pelle.
Antinfiammatorio e immunostimolante.
Il contenuto di vitamina C, in sinergia con i
carotenoidi, è in grado di influenzare i processi
infiammatori, in particolare per chi soffre di asma
e bronchite. Questo mix contribuisce a potenziare
il sistema immunitario, costituendo un valido aiuto
soprattutto nei casi di situazioni patologiche che ne
riducono la funzionalità.
Ipocalorico,
remineralizzante,
diuretico,
rinfrescante. Il pomodoro è perfetto per chi deve
dimagrire. È un alimento povero di calorie, con
pochi zuccheri immediatamente assimilabili, privo
di grassi, costituito in prevalenza di acqua e con
un ricco contenuto in minerali e oligoelementi.
Questo fa sì che i pomodori abbiano grandi
effetti remineralizzanti e dissetanti, fondamentali
nei mesi più caldi per proteggersi dal pericolo di
disidratazione.
Protettivo del sistema urogenitale. L’elevato
contenuto di acqua stimola la minzione,
eliminando tossine e acidi urici. Le caratteristiche
antinfiammatorie e antiossidanti del pomodoro
riducono il rischio di infezioni del tratto urinario e
lo sviluppo di formazioni tumorali alla vescica e alla
prostata.
Aiuta la funzionalità dell’intestino. Grazie al buon
contenuto di fibra, il pomodoro aiuta il transito del

bolo alimentare. Un modo per migliorare i problemi
di stipsi è bere un succo di pomodoro ogni mattina.
Aiuta la digestione. Sebbene considerato
indigesto per via della presenza di solanina (ma
solo nei pomodori non maturi), il pomodoro invece
svolge un’azione di aiuto verso chi presenta
difficoltà digestive in virtù del contenuto degli acidi
malico, arabico e lattico.
Proteggere la salute degli occhi. La zeaxantina
contenuta nel pomodoro è un carotenoide che
contribuisce con le sue proprietà antiossidanti a
proteggere la vista, diminuendo in particolar modo
il rischio di cataratta e di degenerazione maculare
senile.
Tutelare la salute della pelle e delle ossa. Grazie
alla presenza di vitamina C, i pomodori sono in
grado di influire sulla salute di ossa e pelle. Questo
effetto si deve al collagene, un componente
essenziale della pelle, dei capelli, delle unghie e del
tessuto connettivo, del tessuto osseo, della dentina
dei denti prodotto appunto dalla vitamina C. Inoltre,
i pomodori contengono una buona percentuale di
vitamina K e piccole quantità di calcio, elementi
che contribuiscono a rafforzare le ossa.
Aiuta a prevenire i fattori di rischio nel diabete.
Un articolo su “Diabetes Care” del 2000 riporta uno
studio con risultati importanti anche per i pazienti
diabetici di tipo 2. I risultati ottenuti suggeriscono
che il consumo di succo di pomodoro aumenti i livelli
di licopene plasmatico e la resistenza intrinseca del
colesterolo LDL all’ossidazione.
CONTROINDICAZIONI
Nei pomodori è presente la solanina, che ha
un’azione moderatamente tossica: gastrite e
fenomeni emolitici possono verificarsi a seguito
di ingestione di abbondanti quantità di pomodori
immaturi. Con la cottura la solanina viene in
gran parte inattivata. La solanina è contenuta
principalmente nella buccia, pertanto è buona
norma sbucciare i pomodori non maturi.
Normalmente il pomodoro è ben tollerato, ma il
suo contenuto di istamina e di alcune proteine
allergizzanti è in grado di provocare reazioni
allergiche anche molto serie. I soggetti più a rischio
sono le persone che già hanno mostrato sensibilità
verso i pollini e le Graminacee. Inoltre la lectina del
pomodoro può interagire con la mucosa gastrointestinale e scatenare infiammazione, alterazione
del sistema immunitario. Per questa ragione il
pomodoro è sconsigliato a chi soffre di acidità di
stomaco.
SCEGLILO BIO
fatto salvo intolleranza o allergie, per poter trarre il
massimo beneficio da questo ortaggio, mangiatelo
nella sua stagione, ossia l’estate. E soprattutto
privilegiate pomodori a chilometri zero, non trattati
con pesticidi e concimi e da coltivazione biologica,
non dimenticando che c’è bio e bio. E che dunque è
fondamentale informarsi sui metodi di coltivazione
dell’azienda agricola da cui provengono.

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN
Psicologa - Psicoterapeuta
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chiunque è capitato di frenarsi nell’esprimere
qualcosa, un pensiero, un’emozione, un
comportamento oppure di capire che un
amico, per esempio, non diceva tutto. Ormai è chiaro
a molti che la comunicazione è, oltre che verbale,
in gran parte non verbale (comportamento, mimica
facciale, ecc.) e paraverbale (tono della voce, ritmo
della frase, ecc.). Watzlawick afferma che “non si
può non comunicare”: ciò vuol dire che anche
quando non si vuol dire qualcosa la si dice lo stesso.
Questo concetto emerge molto chiaramente nel
non detto delle famiglie. Spesso succede che la
famiglia contenga al suo interno dei segreti che
si tramandano nelle generazioni ma di cui poche
persone sanno qualcosa. Ciò succede, per esempio,
quando un famigliare è stato ricoverato in un reparto
psichiatrico (quando c’erano i vecchi manicomi) ed
era considerato vergognoso, un marchio, oppure
quando si evidenziava una violenza sessuale o una
morte particolare. Il non detto, qualsiasi esso sia,
porta con sé una sensazione di poco chiaro, di poco
concluso, nebuloso. La capacità che ha l’essere
umano è di essere in grado di intuire il non detto. E
questo può essere un’arma a doppio taglio. Partiamo
dalla prima situazione: un persona si trattiene
nell’esprimere un’emozione o nel dare una risposta;
oppure trattiene un comportamento (abbraccia ma
con un certo distacco). Queste reazioni trasmettono
delle sensazioni ambigue che, a seconda della
relazione tre le persone, possono essere chiarite
oppure lasciate in sospeso; il lasciato in sospeso
può portare a pregiudizi, spiegazioni non sempre
aderenti alla realtà, fino a veri e proprio pregiudizi o
cause di litigi. Quando, invece, si parla di famiglie, il
non detto diventa un po’ più importante e soprattutto

Anna Maria Rita Masin
Psicologa - Psicoterapeuta

più pesante. Una persona con cui ho lavorato mi
raccontava che fin da piccola ha sempre ha sempre
avuto una sensazione strana. Racconta che all’età di
circa 20 ha scoperto che un parente era un “noto”
molestatore di bambine e aveva molestato una
bambina molto vicina a lei. La notizia l’ha talmente
sconvolta che è andata subito a dirlo ai suoi genitori
arrabbiandosi perché i rapporti con quella persona
erano stati sempre mantenuti perchè era la classica
“persona di famiglia”. Ricorda benissimo che i suoi
genitori hanno cercato di giustificarsi ma che, alla
fine, le hanno detto che “non erano affari suoi” ed
altre accuse. In pratica aveva svelato il segreto di
famiglia modificando un equilibrio fin lì mantenuto;
aveva scoperchiato il vaso di pandora. Solo allora
ha capito molti eventi e sensazioni della sua vita.
Questi segreti di famiglia sono molto più frequenti di
quanto si pensi e sono in ogni grado sociale. È come
se nelle generazioni si tramandasse un peso e, ad
un certo punto, qualcuno lo prende in carico magari
somatizzandolo, spesso con un disturbo mentale,
uso di sostanze oppure con disturbi psicosomatici.
Infatti, spesso il non detto per eccellenza è la malattia,
somatica o psichica. È un modo che la persona ha di
venire a patti col non detto, con il segreto di famiglia.
Si sa che le emozioni non espresse portano alla
loro somatizzazione e ogni persona trova il proprio
“organo bersaglio”. Noi tutti siamo in grado di capire il
non detto, anche i bambini. Molti genitori dicono che
i bambini non capiscono. I bambini percepiscono che
qualcosa non va ma non se lo sanno spiegare e si
fanno delle fantasie e delle storie che saranno sempre
taciute. Proprio con i bambini è importante dire se
sta succedendo qualcosa di importante in famiglia,
sempre in modo adatto all’età.
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